COPIA

COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. 138 IN DATA 24/10/2016
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE PROTOCOLLO E
RELATIVA FORMAZIONE – HALLEY INFORMATICA SRL CIG. Z301BB5369

RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 7 del 25/08/216 con il quale il Sindaco ha attribuito la
responsabilità dell’area economico finanziaria alla Sig.ra Laura Corsini;
VISTA la delibera n. 19 adottata dal Consiglio Comunale in data 22/04/2016, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio 2016-2018;
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 53 del 22/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016;
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 61 del 28/09/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
proceduto ad effettuare un prelievo dal fondo di riserva;
RILEVATA la necessità di procedere all’acquisto di un software per la gestione del protocollo;
PRESO ATTO che alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP relative a tale
fornitura;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 7, comma 2 del D.L. n. 52 del 07/05/2012 le amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 165/2001 “sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione”;
RICHIAMATO il Regolamento dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera di
C.C. n. 5 del 09/02/2012;
ESAMINATE pertanto le offerte economiche e condizioni di vendita presenti sul Mercato
Elettronico alla data odierna e individuata la HALLEY INFORMATICA SRL con sede a Matelica in
Via Circonvallazione 131, che propone la fornitura del software di gestione del protocollo
informatico, già integrato con il programma applicativo in uso all’Ufficio Ragioneria, al costo di €
2.406,00 iva esclusa;
DATO ATTO che nel suddetto importo è compresa la fornitura del software e i servizi di
avviamento e di formazione del personale addetto;

VISTO il D.L.gs. 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità;
DETERMINA
1- di procedere all’acquisto, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, del
software di gestione del protocollo informatico tramite la ditta HALLEY INFORMATICA SRL
con sede a Matelica in Via Circonvallazione 131 P. Iva 00384350435;
2- di impegnare la somma di € 2.935,32 per le motivazioni di cui alle premesse;
3- di imputare la somma di € 2.935,32 = al cap. 1036 codice bilancio 01.11-1.03.02.19.000 del
bilancio 2016.
Addì 24/10/2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Laura Corsini

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
La copertura finanziaria dell’impegno N. 291 di € 2.935,32 registrato nel codice bilancio 01.111.03.02.19.000 del bilancio 2016.
Azzano Mella 24/10/2016
f.to Il responsabile del servizio

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n.69).
Azzano Mella, 29/10/2016
f.to Il Messo Comunale

